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COMUNE DI SACCOLONGO 
Via Roma, 27 – 35030 Saccolongo 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
“PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO” 

VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 14 DELLA L.R. 14/2017 - ADOZIONE 
“DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO” 

 
IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE 

 

VISTO 
• la Legge regionale n. 11 del 23 aprile 2004 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” 

e smi; 
• il Piano di Assetto del Territorio ratificato dalla Giunta provinciale con atto n. 193 del 29/11/2011, 

approvato in Conferenza di Servizi del 17/06/2011 e pubblicato nel B.U.R. n. 79 del 21/10/2011;  
• la Legge Regionale n. 14 del 6 giugno 2017 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e 

modifiche alla legge regionale 23 aprile 2014, n. 11; 
• la delibera di Consiglio comunale n. 73 del 28/12/2019 ad oggetto “Adozione della variante al vigente Piano 

di Assetto del Territorio (PAT) in adeguamento alle disposizionio per il contenimento del consumo di suolo 
secondo la prodedura smplificata prevista dall’art. 14 della L. R. n. 14/2017; 

 

RENDE NOTO 

 
• che tutti gli eleborati riguardanti la variante al PAT in oggetto unitamente alla delibera di adozione, sono 

depositarti, in libera visione al pubblico, per 30 giorni consecutivi a partire dal 03/01/2020 al 03/02/2020, 
presso la sede del Comune di di Saccolongo Ufficio tecnico comunale via Roma n.27; 

 
 SI AVVISA  

 
Che chiunque può prendere visione della Variante al PAT, e formulare le relative osservazioni entro il termine 
di 30 giorni, dalla scadenza del termine di deposito, ovvero entro il 04/03/2020; 

consegnate all’Ufficio protocollo del Comune sito a Sacolongo in Via Roma, 27 (se in formato cartaceo). 
La documentazione è disponibile sul sito del Comune di Saccolongo all’indirizzo: 
www.comune.saccolongo.pd.it 
 
ed è consultabile presso l’Ufficio tecnico del Comune di Saccolongo, Via Roma  n.  27, con il seguente orario: 
lunedì e venerdì dalle 10:00 alle 13:00, mercoledì dalle 15:30 alle 17:30.  
Per eventuali informazioni: 
telefono n. 049 / 658395 
e.mail: edilizia@comune.saccolongo.pd.it - postacertificata saccolongo.pd@cert.ip-veneto .net 
le eventuali osservazioni dovranno essere redatte in carta semplice e inoltrate al Sindaco del Comune di 
Saccolongo, mediante una delle seguenti modalità: 
- presentazione direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune con sede in via Roma n. 27, nell’orario di 
apertura al pubblico; 
- trasmissione mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Comune di saccolongo – Ufficio 
protocollo, via Roma  n. 27 – 35035 Saccolongo  (PD) (in tal caso farà fede la data del timbro postale, entro il 
giorno Mercoledì 04 marzo 2020; 
- invio mediante posta elettronica certificata (PEC), completa di tutti gli allegati firmati digitalmente, al 
seguente indirizzo: saccolongo.pd@cert.ip-veneto.net 
 
Saccolongo, 03 gennaio 2020 
 

Il Responsabile Ufficio Tecnico 
Geom. Gabriele Paggiaro(f.to digitalmente) 
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